
Ascolta si fa sera 4 – Il granel di senape – Non trascurate ciò che è piccolo 

Chi sei? Con quale autorità agisci? Sostengono che sei un profeta, alcuni perfino 
sussurrano che potresti essere il Messia, ma guardatevi, un gruppo di straccioni come 
voi... rivoluzionari falliti e collaborazionisti, ex pescatori e donne di malaffare e tutti 
guidati da un falegname galileo…  

Il Regno di Dio è simile a un granello di senape il quale quando lo si è seminato in 
terra  è il più piccolo di tutti i semi  ma quando è seminato cresce e diventa più 
grande di tutti gli arbusti, e fa dei rami tanto grandi che all’ombra loro possono 
ripararsi gli uccelli del cielo” 

Piccolo, trascurabile, insignificante… così appariva il movimento di Gesù ai 
maggiorenti del suo tempo. Persone senza valore trovate qua e là nelle discariche 
della società. 

Chi sei? Gli chiedevano – intendendo: chi ti credi di essere? Quali sono le tue 
credenziali. Mostraci il tuo curriculum… 

Avete mai visto i piccolissimi semi di senape, grandi quanto una capocchia di spillo? 

Ecco – dice Gesù – il Regno di Dio appare qui sulla terra come il granellino di senape 
ma ciò che è piccolo può avere in sé la forza, la qualità nascosta della vera grandezza. 

Non ci inganni la parabola: non si profetizza qui della ascesa della chiesa cristiana, da 
piccola setta nata 2000 anni fa come una costola spuria dell’ebraismo, disprezzata e 
senza potere, a grande e potente organizzazione religiosa transazionale.  

Qui non si parla di chiesa, si parla di Regno di Dio e fra i due c’è una grande, infinita 
differenza.  

Gesù oggi come allora ci invita a guardare il mondo con attenzione per scorgervi i 
minuscoli segni della presenza di Dio. Dove una donna violata ritrova il rispetto di se 
stessa, dove una persona psicolabile viene accolta ed amata senza riserve, dove 
bambini abbandonati hanno una famiglia che li accoglie, chi è straniero trova una 
porta aperta e chi è smarrito esce dal suo estraniamento, lì Dio agisce e si rivela. Ecco 
l’invito di Gesù, a vedere l’agire di Dio che libera e salva proprio lì dove nessuno 
guarda, proprio fra coloro che il mondo dimentica.  

Nell’infinitamente piccolo è già presente l’immenso. 

A coloro dunque che hanno lo sguardo rivolto a ciò che è piccolo e son disposti a 
farsi piccoli essi stessi, Dio offre in Cristo il segreto della vera grandezza. Cristo, 



abbandonato e scacciato, seminato nella terra attraverso la sua morte di croce e 
risorto per offrire accoglienza e dignità ai perduti, Cristo, granello di senape senza 
potere fra i grandi della terra ci ha svelato cosa significa essere davvero il più grande. 

 

 


